
Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia ed educatrici dei servizi alla prima infanzia 

 
 

PROGETTIAMO PER COMPETENZE 
 ABANO TERME, SABATO 24 MARZO, 7 APRILE E 5 MAGGIO 2018 

 
 

 
Premessa 
Noi apprendiamo finché viviamo, ogni esperienza ci permette di incamerare nuove conoscenze, così la 
formazione si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. Le Competenze Chiave Europee, si nutrono di contributi 
culturali e al contempo permettono di favorire lo sviluppo della capacità di critica, di lettura del mondo, di 
attribuire significati. Progettare per competenze ci permette di riflettere maggiormente sulle azioni che 
andiamo a compiere con i bambini, di accompagnare e documentare i loro processi di sviluppo, di rispettare i 
ritmi individuali di crescita di ogni bambino. Non basta possedere tante conoscenze, ma saperle usare per sé 
e per gli altri in maniera funzionale.  
 
Finalità e Obiettivi del corso:  

• Saper progettare e realizzare una Unità di Apprendimento, utilizzando i materiali riconosciuti dal Miur 
• Durante l’attività laboratoriale, produrre una Unità di apprendimento 
• Saper verificare, valutare e autovalutare le Unità di Apprendimento 

 
Contenuti: 

 
• Conoscere il valore della progettazione per Competenze e i suoi punti di forza 
• Familiarizzare con i materiali a disposizione 
• Approfondimento sulle procedure per la progettazione delle Unità di Apprendimento, discussione in 

gruppo, confronto con i relatori 
• Conoscere le modalità di verifica e autovalutazione delle Unità di Apprendimento, esercitazioni in 

presenza 
 

 
 
 

Relatori: Dr.ssa Franca Da Re, ispettore tecnico USR Veneto, Dr.ssa Marina Perozzo, referente 
pedagogico provinciale FISM, Laura Nicchio Coordinatrice di scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale e 
suoi collaboratori 
 
Sede del corso: Abano Terme - Scuola dell'infanzia Gesù Bambino Via S.Pio X 9 
 
Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Totale ore di frequenza: 12 ore  
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento 
registrato 
 
Numero massimo partecipanti: 200 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato 
 
Quota di adesione individuale: € 100,00. Per le scuole iscritte al FONARCOM il corso è gratuito. 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita  
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE 
 


